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Piani di salute
per il cucciolo e il gattino
Cos’è il “Piano di Salute cucciolo e gattino”?
Il Piano di Salute (PdS) cucciolo e gattino è un’opzione sanitaria offerta ai proprietari dei piccoli animali
che comprende, a seconda del PdS scelto, diverse procedure mediche, chirurgiche, di prevenzione, di
profilassi vaccinale e altro.
Perché dovrei sottoscrivere un PdS?
Il primo periodo di vita del cucciolo di qualunque animale è il più delicato perché è più sensibile,
vulnerabile e in fase di veloce sviluppo. Lo scopo di un PdS è quello di attuare un controllo medico del
cucciolo e/o del gattino durante il primo anno di vita, periodo in cui le eventuali dimenticanze, la
dinamicità dell’animale e la sua scarsa capacità di compensazione di eventuali malattie possono portare
allo sviluppo di spiacevoli problematiche cliniche.
La salute del proprio cucciolo o del proprio gattino è il primo e fondamentale punto di preoccupazione,
ma sottoscrivere un PdS ha un’ulteriore duplice vantaggio: il primo è il minor costo per il proprietario,
rispetto alla matematica somma delle varie procedure, profilassi e terapie proposte e, il secondo, è la
possibilità di bloccare la spesa veterinaria alla data di firma del PdS senza futuri aumenti di prezzo.
Quali sono i PdS che posso sottoscrivere?
Per venire incontro a tutte le esigenze dei proprietari, i PdS cucciolo e gattino vengono divisi in 4 livelli:
1. PdS Basic: comprende le prime procedure, profilassi, esami e visite minime indispensabili per
la salute del tuo cucciolo e/o gattino in un arco temporale limitato alla prima visita;
2. PdS Premium: è il PdS clinico di medio livello come prevenzione e controllo del tuo cucciolo
o gattino e comprende profilassi, esami e visite per la sua salute in un arco temporale più
lungo rispetto al PdS Basic;
3. PdS Business: è il PdS clinico top per il tuo cucciolo o gattino e comprende tutte le
procedure, profilassi, esami e visite per la salute del tuo cucciolo e/o gattino nel primo anno
di vita;
4. PdS Business + chirurgia: è il PdS più completo per tutti quei proprietari che vogliono il
massimo per il loro cucciolo o gattino. Esso comprende le opzione del PdS Business con
l’aggiunta della chirurgia preventiva di castrazione o di sterilizzazione del cane o del gatto.
Il prezzo di ogni PdS è uguale che sia un gatto o cane di grossa taglia?
No, perché ci sono alcuni profilassi che cambiano a seconda della razza dell’animale e del tipo di prodotto
utilizzato. Per il gatto, invece, essendo una specie abbastanza omogenea, il costo del PdS gattino è uguale
per tutte le razze.
Come faccio a capire quando mi costerà il mio PdS?
Nelle pagine successive sono presentii prezzi “a partire da” dei vari PdS. I prezzi indicati si riferiscono a
tutti gli animali, per quanto riguarda il PdS Basic, e a gatti e cani di piccola taglia (mini) per i PdS Premium
e Business con o senza chirurgia. Per le taglie medium e large i PdS Premium e Business con o senza
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chirurgia cambiano a seconda della taglia dell’animale e dei prodotti che si vogliono utilizzare: per avere il
prezzo effettivo del PdS adatto al tuo cane, prendi un appuntamento.
Se i PdS proposti non rispecchiano le mie esigenze oppure delle procedure le ho già eseguita da
altre parti, posso costruirmi il PdS che desidero?
La creazione di un PdS personalizzato è possibile ma da verificare direttamente con il Medico Veterinario:
prendi un appuntamento per valutare la strada migliore per il tuo cane o il tuo gatto.
Come si sottoscrive un PdS?
Una volta scelto il PdS che si vuole sottoscrivere, devi prendere un appuntamento con il Medico
Veterinario che ti spiegherà bene quali sono i passi da fare, con che tempistiche e le ragioni. Alla fine del
colloquio, ti farà firmare un contratto che attesti la sottoscrizione e le procedure da effettuare.
Quando e come si paga il PdS?
Il costo totale del PdS viene pagato alla sottoscrizione del PdS per quello Basic e Premium: i mezzi di
pagamento accettati sono contanti, carte bancomat, carte di credito, carte di debito con tutti i mezzi
elettronici (Apple Watch, Smartphone, ecc.) e Satispay. Per i PdS Business con o senza chirurgia si può
optare per un pagamento rateale.
Si ricorda che la legge 124/2019 prevede il pagamento con strumenti trattabili per beneficiare della
detrazione delle spese sanitarie.
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Descrizione

Basic

Premium

Business

Business +
chirurgia

125,00 €
59,00 €

295,00 €
179,00 €

42,90 €/mese
24,99 €/mese

Su richiesta

Prima visita
Seconda visita
Terza visita*
Assistenza online
24h
Primo vaccino
Secondo vaccino
Terzo vaccino*
Primo trattamento
parassiti esterni
Primo trattamento
parassiti interni
Secondo tratt.
parassiti esterni
Secondo tratt.
parassiti interni
Pro lassi laria
Esame feci
Esame giardia
Consulenza
nutrizionale
Microchip
Sterilizzazione
gatto/a
Sterilizzazione
cane/cagna

A partire da

* se richiesta dal piano vaccinale

fi

fi
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